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DECRETO N. 1373 DECA 28 DEL 25 MAGGIO 2017    

————— 

Oggetto:  OCM vino. Programma Nazionale di Sostegno  del settore vitivinicolo della 

Regione Sardegna. Misura ristrutturazione e riconve rsione dei vigneti 

Rimodulazione annualità 2017. 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO  il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti 

agricoli e, in particolare, l’articolo 50; 

VISTI il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 il regolamento  di esecuzione (UE) 

n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente 

integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’organizzazione comune del 

mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi 

terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; 

VISTO il Programma Nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla 

programmazione quinquennale 2014-2018 inviato alla Commissione Europea il 

1 marzo 2017 dal Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali; 
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VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 2202 

DECA 95 del 31.12.2013 concernente l’atto d’indirizzo per la misura 

“ristrutturazione e riconversione dei vigneti” per la programmazione 2014-2018; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali  del 23 

maggio 2016, relativo la ripartizione della dotazione finanziaria per l’annualità 

finanziaria 2017 per le misure del Programma Nazionale di sostegno del settore 

vitivinicolo; 

RICORDATO  che lo stanziamento assegnato alla  misura  “ristrutturazione e riconversione dei 

vigneti” per l’annualità 2017, pari a euro 4.247.407, è stato tutto utilizzato per 

soddisfare le domande di aiuto presentate nell’annualità finanziaria 2016;  

VISTO  il  Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 

1255/DECA/24 del 25.05.2016 con il quale è stata assegnata la dotazione 

finanziaria 2017 prevista per la misura “vendemmia verde” pari a euro 411.173 

alla misura “ristrutturazione e riconversione dei vigneti”; 

RILEVATO che a seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto presentate per la misura 

ristrutturazione e riconversione dei vigneti nell’annualità finanziaria 2017 è 

emerso un fabbisogno pari a euro 6.423.926,51; 

RICORDATO inoltre che con le risorse finanziarie 2017 devono essere effettuati anche i 

pagamenti a collaudo delle domande di aiuto presentate nell’annualità 2016 

CONSIDERATO che la normativa prevede che le Regioni possano rimodulare le risorse tra le 

misure del Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo, all’interno 

dello stanziamento comunitario assegnato a ciascuna regione per l’annualità di 

riferimento; 
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VISTO il dato relativo alle somme non utilizzate per la misura “Promozione nei mercati 

dei paesi terzi” per l’annualità 2017, pari a euro 855.035,61; 

RITENUTO opportuno, in considerazione della limitata dotazione finanziaria per la misura 

ristrutturazione assegnata nell’annualità finanziaria 2017 integrarla con la 

somma non spesa per la misura Promozione nei mercati dei paesi terzi in modo 

da venire incontro almeno in parte alle richieste delle aziende viticole; 

DECRETA 

ART. 1  E’ assegnata alla misura “ristrutturazione e riconversione dei vigneti ” per 

l’annualità finanziaria 2017 la somma non spesa nel 2017 per la misura 

“Promozione del vino nei paesi terzi” pari a euro 855.035,61.  

ART.2 Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, 

inserito nel sito internet della Regione Sardegna e trasmesso al Ministero delle 

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, all'O. P. AGEA e all'Agenzia ARGEA. 

 L’Assessore 

Pier Luigi Caria 


